Associazione dei Periti Industriali—tel. e fax 049.660.002 e-mail: assperitpd@libero.it
Il NOTIZIARIO: tel 049.718.140—fax 049.718.217—e-mail:info@esseduesistemi.it

L’appuntamento elettivo
del Consiglio del Collegio è imminente e quindi, come già annunciato
nel precedente
numero del notiziario, il Consiglio
dell’Associazione
rammenta a tutti
gli iscritti la necessità di partecipare all’assemblea
elettiva.
Ovviamente ricorda di
aver dato la propria disponibilità ad assumere
responsabilità in seno al
Consiglio del Collegio.
Sottolinea altresì la necessità che fra gli eletti
vi sia unità d’intenti
nell’azione, tesa a recuperare quel ruolo che in

altri tempi la categoria ha
avuto nell’ambito delle
professioni liberali e nella società.

Ci corre altresì l’obbligo
di sollecitare tutti a un
cambio radicale e partecipato al fine di garantire
l’azione più incisiva del
nuovo Consiglio.
Anche se i nuovi volti
che hanno posto la loro
candidatura sono pochi
risultano comunque si-

gnificativi e invitiamo
molti altri a dare la propria disponibilità ad esprimere non solo il voto
ma anche soprattutto il loro pensiero.
Giova ricordare a
noi stessi e a tutti
Voi che siamo Periti
Industriali e che da
questa professione
traiamo la nostra
fonte di guadagno.
In attesa di incontrarci
all’assemblea elettiva
auguriamo a tutti un proficuo lavoro anche per
quest’anno.
Armando Marangoni,
Giovanni Michelotto,
Enedino Nalesso, Antonio Serasin, Riccardo
Speranzon.

Un grazie particolare a tutti i colleghi che
hanno già provveduto a rinnovare
l’iscrizione per l’anno 2005. Fa sempre
piacere rilevare questa solerzia e questa
attenzione.
Per quelli che non l’avessero ancora fatto, raccomandiamo, una volta effettuato

il versamento in posta, di mandare la
ricevuta a mezzo fax alla segreteria
dell’Associazione, per una più rapida
registrazione del pagamento stesso.
Il fax dell’Associazione è :

Franzoso Nicola (30)

03-feb

Bassoli Renato (77)

12-feb

Bonato Mario (66)

04-feb

Benetazzo Giancarlo (31

13-feb

Zin Giampaolo (36)

04-feb

Rampazzo Luigi (56)

15-feb

Fontana Antonio (75)

05-feb

Garbinato Andrea (31)

22-feb

Allegri Giorgio (55)

07-feb

Peruzzo Tiziano (53)

22-feb

Cappellato Fabio (38)

07-feb

Barbieri Giuseppe (38)

24-feb

Marangoni Armando (57)

07-feb

Tramarin Stefano (38)

26-feb

Speranzon Riccardo (54)

09-feb

Barison Fulvio (46)

27-feb

Ormelli Gianni (61)

10-feb

Maschera Oscar (38)

27-feb

Berto Riccardo (37)

11-feb

Bragagnolo Claudio (40)

28-feb

049.660.002

Armando Marangoni

Come già comunicato nel precedente
numero del giornalino, abbiamo organizzato due incontri tecnici di aggiornamento professionale, imperniati su tematiche tecniche attuali,
più precisamente:
11/03/2005 :
Incontro con la società Esse-Ci s.r.l.
sulla nuova “Norma EN12464-1 relativa all’illuminazione dei posti lavoro.” Tale norma introduce notevoli
novità collegate anche all’aspetto
sicurezza nei luoghi di lavoro, posto

di lavoro con terminale, posti di lavoro
con macchine in
rotazione ecc.
18/03/2005:
Incontro con la
società Graziadio &
C. S.p.A. con tema
“Soluzioni impiantistiche e applicazioni dei condotti sbarre, applicazione
Normativa ATEX sui condotti sbarre.” Tutti i colleghi iscritti riceveran-

Siamo già al lavoro. Nonostante le temperature
esterne invitino a pensare più alla neve e agli sci, ci
stiamo già muovendo per organizzare il tradizionale torneo di tennis. Nel prossimo numero forniremo tutti i dettagli della manifestazione. Per i non
appassionati della racchetta stiamo pensando di
organizzare anche una sfida
a calcetto, in modo tale da
coinvolgere davvero un po’
tutti, per un fine settimana
che negli ultimi anni ci ha
sempre regalato dei bei momenti di felicità e di spensieratezza.
Cominciate già a metterlo
nei vostri appuntamenti di
fine primavera. Vi aspettiamo!

(m.sal.) Non capitava da 11 anni, ma
l’Edilbasso ce l’ha fatta ed è tornata
a disputare una finale europea.
La squadra di pallavolo della nostra
città ha conquistato l’accesso alla
final four di Coppa Cev di pallavolo,
(una sorta di Coppa Uefa del calcio…) che si disputerà il prossimo 56 marzo a Palma di Maiorca.
La squadra di Dall’Olio affronterà in
semifinale proprio i padroni di casa
del Las Palmas, mentre nell’altro
incontro se la vedranno la Lube Macerata e i francesi del Tourcoing.
La società bianconera ha già vinto la
Coppa Cev nel 1994, nella finale disputata a Padova.

no presso il proprio indirizzo e/o sede, invito
nominativo con il programma degli incontri.
I due incontri di aggiornamento, saranno
organizzati con le modalità
relative
all’ottenimento dei crediti formativi per i partecipanti, ai quali sarà
inviato attestato di partecipazione.
Riccardo Speranzon

Come da programma allegato vi ricordiamo che il
prossimo 11 febbraio, si
terrà presso la Sede un corso di formazione, con riconoscimento dei Crediti Formativi, sull'
utilizzo dell'energia solare; si raccomanda la prenotazione a mezzo
fax e la puntualità dei corsisti.
Prossimamente.
E'in programma per il mese
di marzo un altro Corso di
Aggiornamento con Crediti Formativi, che avrà come oggetto: il
dimensionamento dei sistemi radianti, tipologie di costruzione e
modalità d'
impiego. Col giornalino di marzo vi verrà inviato il
programma dettagliato.

